COME SEPARARE I RIFIUTI
Carta e cartone

Che cosa separo?
Giornali e riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli
vari; cartoni piegati; imballaggi di cartone piegati;
scatole per alimenti puliti (sale, pasta, zucchero…);
confezioni per bevande Tetra Pack.
Che cosa non devo mettere?
Carte alimentari sporche, carta copiativa, carta
oleata, scontrini e biglietti gratta e vinci.

Vetro e lattine

Che cosa separo?
Bottiglie, flaconi, barattoli, vasetti in vetro, lattine
in alluminio e acciaio, barattoli di banda stagnata
(contenitori del tonno, pomodori pelati, ecc).
Che cosa non devo mettere?
Pirofile e altri oggetti in Pyrex, ceramica,
porcellana, specchi, lastre di vetro, lampadine,
neon, cristallo.

/ŵďĂůůĂŐŐŝŝŶPlastica

Che cosa separo?
Tutti gli imballaggi in plastica; bottiglie per acqua e
bibite; flaconi di detersivi e detergenti; contenitori
per liquidi e creme, confezioni per alimenti puliti,
cellophane, buste della spesa in plastica,
ortofrutticoli, reti per frutta.

Che cosa non devo mettere?
Piatti, bicchieri e posate in plastica sporchi;
giocattoli, oggetti in plastica dura,guanti usa e getta,
sacchetti di patatine, polistirolo.
In generale tutto ciò che non è imballaggio.

Organico

Che cosa separo?
Gli scarti di cucina e gli avanzi di cibo, gli scarti di
verdura, i fiori recisi e le piante domestiche, il pane
vecchio, i fondi di caffè e i filtri di tè e tisane, la
carta assorbente da cucina sporca di cibo, tappi di
sughero, alimenti avariati, i gusci d’uovo, le lettiere
in materiale organico di animali domestici
Che cosa non devo mettere?
Tutti gli altri materiali oggetto di raccolta
differenziata e i rifiuti indifferenziati

Rifiuto indifferenziato

Che cosa resta?
Piatti, posate e bicchieri di plastica sporchi,
giocattoli, gomma, pannolini e pannoloni, custodie,
stracci,
cocci di ceramica e porcellana,
carta sporca.
Che cosa non devo mettere?
Tutti i materiali oggetto di raccolta differenziata

ATTENZIONE!
il secco indifferenziato va buttato in discarica
RIDUCILO AL MINIMO

Altri rifiuti
Pile scariche: conferire negli appositi contenitori
rossi presso rivenditori elettrici e negozi
Farmaci scaduti: conferire nell'idoneo contenitore
presso il C.C.R.
Indumenti usati e accessori di abbigliamento:
presso il centro di raccolta.

Ingombranti
Che cosa separo?
Poltrone, divani, tavoli, vecchi mobili,
materassi, lavatrici e altri RAEE

